
Alla riunione dell’11 maggio 2012 presso i locali del “Come se” sono intervenuti nr. 13 membri del 
GASPER. 

In apertura dei lavori è stata discussa l’organizzazione dell’evento Suol Food previsto per il 27 
maggio prossimo al quale il GASPER parteciperà. Per i nuovi aderenti è stata fornita una breve 
spiegazione delle caratteristiche dell’evento e si è discusso anche degli aspetti di maggiore criticità 
(mancato coinvolgimento del GASPER negli snodi organizzativi, trasformazione in senso 
commerciale dell’iniziativa); resta da valutare la partecipazione del GASPER per l’anno venturo. 
Per il momento si è stabilita l’organizzazione nel nostro contributo, con la distribuzione dei compiti 
nel modo che segue: preparazione di salse da spalmare (Giulia), acquisto miele di castagno 
(Ermanno), acquisto della ricotta (Alessandro Brunetti), ordine delle verdure crude (Ermanno), 
preparazione delle verdure crude (Ermanno + il trio Paola-Luca-Filippo), cottura del farro (Dario 
con eventuale aiuto di Adele), acquisto di piatti, bicchieri, tovaglioli e posate (Silvia). Rosetta si 
offre per curare l’intrattenimento e la parte informativa: allo scopo Dario porterà materiale 
informativo già predisposto. Il prezzo del piatto da offrire agli astanti viene fissato in 5 euro. Dopo 
ampia e articolata discussione si delibera di comprendere nel piatto-aperitivo anche una porzione di 
fragole (del cui acquisto si incarica Ermanno). Gli intervenuti ribadiscono l’invito a partecipare  a 
tutti gli aderenti al GASPER, almeno nel corso del pomeriggio. 

Si passa poi all’individuazione del nuovo referente per le uova nella persona di Fabio Gaeta; a 
latere della riunione Ermanno (attuale referente del prodotto) lo istruisce per il passaggio delle 
consegne. 

Sugli altri punti all’odg si delibera quanto segue: 

-‐ il produttore di vini Menicocci viene inserito tra i fornitori e Rosetta si propone come 
referente; 

-‐ per la giornata di sabato 9 giugno è fissata – salvo inconvenienti - la visita ad alcuni 
produttori dislocati in zone fuori Roma (fattoria Lucciano, Menicocci + altro produttore di 
ricotta); 

-‐ la proposta di inserire tra i fornitori un produttore di pane abruzzese viene scartata per 
l’eccessiva lontananza da Roma; sarà oggetto di valutazione il produttore locale di pane “le 
due Monelle”; si tenterà di contattare quali possibili fornitori i produttori di yougurt dell’ex-
Snia e il produttore di latte Biolà; 

-‐ per ovviare alla sistematica “sparizione” delle sporte gli aderenti al GASPER sono invitati a 
portare al “Come se” le sporte che hanno in casa, anche quelle “private”, non di provenienza 
del gas; anche il produttore Di Silvio verrà sollecitato a rimettere in circolo le sporte che 
avesse trattenuto; 

-‐ in relazione all’uscita dal GASPER di Francesco Zannella (se confermata), si propone per il 
ruolo di cassiere Adele, che preannuncia però la necessità di essere sostituita nel suo attuale 
ruolo di referente del produttore Bortone. 


